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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio

Scanavini

Paola

30/12/1963
Funzionario Amministrativo D/3/D3
COMUNE DI FERRARA
TITOLARE DI PO DELLA U.O. TARI ED ALTRI TRIBUTI
0532/418008
0532/418014

E-mail istituzionale

p.scanavini@comune.fe.it

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali

Diploma

di

maturità

scientifica

Liceo

Scientifico

Roiti

Ferrara

-

Abilitazione a Ufficiale di riscossione( nomina con decreto prefettizio a seguito
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

concorso ) –
1989 – incarichi diversi presso Comune di Mirabello in materia tributaria
Dal 01.04.1992 assunta a tempo pieno indeterminato presso il comune di
Mirabello con qualifica di istruttore Amministrativo ( 6 ^ qualifica Funzionale)
per settore tributi e ufficio commercio e servizi sociali/sanitari , gestendo in
autonomia per il settore tributi ,i procedimenti amministrativi relative a
diversi tributi ICI, ICIAP,TOSAP, TARSU e IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI( in concessione,
ad AIPA) e per le attività produttive: anche rilascio autorizzazioni per
esercizi commerciali, fiere mercati, autorizzazioni sanitarie ,e per i servizi
sociali: refezione e trasporto scolastico, contributi, piani di zona, ed
anagrafe canina , nonché gestione del contenzioso tributario. Ampia
esperienza maturata nei rapporti con il contribuente, le associazioni di
categoria e studi professionali .Rapporti con il concessionario per la
gestione dell’imposta sulla pubblicità e redazioni atti connessi.
2003 - Mobilità presso il comune di Ferrara.
Istruttore amministrativo ( 6 qualifica Funzionale) presso ufficio contenzioso
tributario– Esperienza ulteriormente maturate nell’attività accertativa e
nella
gestione del contenzioso tributario attraverso la predisposizione
degli atti giudiziari e la difesa in giudizio. Gestione dei procedimenti
amministrativi connessi e consulenza tributaria.
2009.Passaggio a categoria D/3 giuridica- mediante concorso .
Funzionario amministrativo
cat. D/3, ex 8^ qualifica. Nomina a
Responsabile ufficio ruoli e tributi diversi ed imposta di soggiorno del
Servizio Servizi Tributari .Gestione dei tributi e dei procedimenti connessi di
accertamento, riscossione anche coattiva e iscrizione a ruolo .Nomina di
Agente contabile per l’imposta di soggiorno. Ampia esperienza maturata
nei rapporti con il contribuente, le associazioni di categoria e studi
professionali.
2014: Incarico di PO per UO TARI e altri tributi. Competenza nella
gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ai diversi tributi: ex ICI,
Tares, TARI, Imposta di Soggiorno, Imposta pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni. Esperienza nella redazione di atti regolamentari,
deliberazioni e determinazioni connesse allo svolgimento dell'attività
d'ufficio. Consulenza tributaria – Ampi rapporti con l’esterno, con il
cittadino, le associazioni di categoria e gli studi professionali. Redazione
determine a contrarre, delibere e atti normativi( regolamenti), afferenti la
materia tributaria e le attività anche di supporto connesse .Rapporti con il

concessionario per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
e gestione del servizio di supporto della riscossione coattiva dei tributi dal
2014.
Capacità linguistiche

Buona conoscenza scolastica della lingua francese .

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza degli applicativi informatici ad uso ufficio.

Capacità e competenze sociali

Buone capacità comunicative acquisite durante l'esperienza lavorativa,
maturate in particolare attraverso il contatto con il pubblico e le relazioni
instaurate con le organizzazioni di categoria e gli studi professionali.

Capacità
e
organizzative.

Capacità al lavoro in team e per obiettivi, ed ad operare in autonomia.

competenze

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Partecipazione a numerosi seminari e convegni in materia di tributi locali e
finanze. Componente di commissioni di concorso pubblico in qualità di
esperto. Autrice di qualche articolo in riviste tributaria e pubblicazione in
materia di accessibilità alle banche dati. Componente del gruppo Anci Tributi
E.R Partecipazione a Consigli comunali in qualità di tecnico esperto nei
tributi locali.

